
 

 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA 
CALABRIA 

 

 

 

OGGETTO: Modifica, durante il periodo di efficacia, del contratto relativo al servizio 
triennale di raccolta e recapito della posta del Consiglio regionale della Calabria, ai sensi 
dell’art.106, comma 1 lett. c) e comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. CIG ZCB2EC0147. 
 

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO CHE 
- con determinazione dello scrivente Settore n. 726 del 7 dicembre 2020 si è proceduto all’affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’esito di trattativa diretta sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), del servizio di raccolta e recapito della posta 
del Consiglio regionale della Calabria all’operatore economico Mail Express Poste Private Srl, con sede 
legale in Roma- Via Lima n. 28, per il periodo di anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; 
- nel medesimo provvedimento si è stabilito che: 

 l’importo stimato del servizio per l’intero triennio, calcolato in base delle spedizioni effettuate negli 
anni precedenti, ammonta a euro 5.000,00 (cinquemila/00); 

 il suddetto importo è suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione in base agli effettivi 
volumi di posta spediti dall’Ente;  

- il contratto relativo al servizio de quo è stato stipulato sulla piattaforma MePA in data 15 dicembre 2020; 
CONSIDERATO CHE 
- esigenze di servizio riconducibili alle attività di ufficio espletate dal Settore risorse umane dell’Ente, 
determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per questo Settore, hanno comportato la necessità 
di inviare un numero di raccomandate a/r superiore rispetto al volume previsto delle spedizioni; 
- il maggiore volume delle raccomandate ha determinato un aumento di spesa, rispetto all’importo 
contrattuale di affidamento, pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00); 
PRESO ATTO CHE 
- ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), ‘sono ammesse eventuali modifiche o varianti dei contratti di 
appalto in corso di validità ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto 
per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:  
  1)  la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione 
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore (….); 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;’ 
- ai sensi dell’art.106, comma 7, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ‘nei casi di cui al comma 1, lettere b) e  c),  per  
i  settori ordinari il contratto può essere modificato se  l'eventuale  aumento di prezzo non eccede  il  50  
per  cento  del  valore  del  contratto iniziale’; 
RAVVISATA la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti previsti dalle norme sopra citate, atteso 
che: 
- la necessità di modifica del contratto avente ad oggetto il servizio di raccolta e recapito della posta del 
Consiglio regionale della Calabria, è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e la prestazione 
aggiuntiva non comporta un’alterazione della natura del contratto iniziale; 
- l’aumento di prezzo (pari a euro 2.500,00) non eccede il 50 per cento del valore contrattuale, pari a euro 
5.000,00 (cinquemila/00); 
DATO ATTO CHE con nota prot. n.1940 del 19 aprile 2021, il Rup, Ing. Giuseppe Vita, ha autorizzato la 
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modifica contrattuale, ai sensi dell’art.106, comma 1, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
VISTI:  
il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, 
approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo modificato 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito allo 
scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti; 
- la deliberazione del Consiglio regionale n.100 del 29 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
 
 di disporre la modifica del contratto d’appalto avente ad oggetto il servizio triennale di raccolta e 

recapito della posta del Consiglio regionale della Calabria, ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. c) e 
comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevedendo un incremento pari a euro 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) del corrispettivo contrattuale di affidamento; 

 di impegnare la somma pari a euro 2.500,00, sulla Missione 01 Programma 03 Macroaggregato 103 
Titolo 01 Capitolo 51300 Articolo 300 P.D.C. 1.03.02.16.002 del bilancio del Consiglio regionale 
2021-2023, con scadenza nell’esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 
- di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l’ing. Giuseppe Vita, giusta nota prot. n. 

4576 del 27 luglio 2020; 
- di disporre l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 
- di liquidare senza ulteriori formalità, la fattura elettronica relativa all’espletamento de servizio de 

quo, previa attestazione di regolarità della prestazione da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento; 

- di trasmettere il seguente atto, per il rispettivo seguito di competenza: 
- al dirigente dell’Area Gestione; 
- al Direttore Generale; 
- al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
- al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
- alla Mail Express Poste Private Srl con sede legale in Roma- Via Lima n. 28-  esclusivamente a 

mezzo pec all’indirizzo amministrazione@pec.mailexpress.it  
- Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 
                     IL RUP 

Ing. Giuseppe Vita                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                               Dr. Maurizio Priolo 
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